
Ordine del giorno proposta n.  142

Il Consiglio comunale di Ravenna
adotta il seguente Ordine del Giorno

(modificata nel corso della seduta di Consiglio comunale dell’ 08/06/2021)

“Per un nuovo patto città campagna” azione di promozione atta a riqualificare il patrimonio
verde e agricolo periurbano del Comune di Ravenna

L’esperienza drammatica della pandemia ha rafforzato la consapevolezza che la nostra salute e quella
del pianeta vanno a braccetto: la diffusione e le conseguenze del covid sono influenzate dalla qualità
dell’aria. In questo contesto, un ruolo viene ad assumere l’agricoltura periurbana nella riqualificazione
delle periferie, nel miglioramento della vita e nell’urbanizzazione diffusa.

Le città sono al tempo stesso concause e vittime delle tre crisi del nostro tempo (climatica, sanitaria,
della  biodiversità),  e  hanno  la  responsabilità  morale,  la  capacità  culturale,  il  potere  politico  ed
economico per guidare la ricerca delle soluzioni.

La natura in  città,  complice anche la pandemia,  ha subito in questi  ultimi  mesi  un balzo evolutivo
nell’immaginario collettivo: per questi motivi la forestazione urbana e il verde pubblico sono sempre più
al centro delle strategie di sviluppo delle città.

RICORDATO CHE

Già ben prima della pandemia, il  ministero dell’Ambiente aveva indicato “criteri e linee guida per la
promozione di foreste urbane e periurbane coerenti con le caratteristiche ambientali, storico-culturali e
paesaggistiche dei luoghi” e che a tal fine nel 2018 è stata pubblicata la “Strategia nazione per il verde
urbano” in cui si sostiene che tutti gli elementi vanno messi in relazione reciproca
Ravenna è il Comune dell'Emilia - Romagna con il più vasto patrimonio boschivo di proprietà comunale
(pinete San Vitale e Classe, foresta allagata di Punta Alberete) e con la più estesa superficie di verde
urbano (oltre 53.000 alberi a dimora in giardini pubblici e viali)
Nel 2021 saranno messi a dimora altri circa 8.200 alberi sia aderendo al progetto regionale “Mettiamo
radici per il futuro” che con progetto comunale di gestione forestale che con interventi compensativi
importanti 
nel 2020 anche privati cittadini e associazioni hanno messo a dimora circa 2.000 alberi 

EVIDENZIATO CHE

Tale mozione propone azioni al fine di accrescere la qualità ambientale e paesaggistica a tutti i territori:
a quello urbano definendone i margini, le funzioni e gli spazi pubblici che caratterizzano la città; a quello
rurale,  restituendogli  specificità  e  proprietà  di  funzioni,  superando il  doppio  processo degenerativo
dell’urbanizzazione della campagna e dell’abbandono dell’agricoltura. 

E’  intenzione  del  presente  atto  incentivare  una  ripensamento  del  ruolo  dell’agricoltura  nella
pianificazione del territorio e dell’ambiente a partire dal concetto di multifunzionalità: inteso perciò non
solo  come  produzione  di  qualità,  ma  anche  come  “produzione”  di  salvaguardia  idrogeologica,  di



miglioramento ambientale e paesaggistico, di produzione energetica, di attivazione di sistemi economici
locali (Km 0, reti corte produzione e consumo; riduzione della impronta ecologica attraverso la chiusura
dei cicli dell’alimentazione, dei rifiuti, dell’energia); 

RITENUTO CHE

Sia necessario pianificare una strategia ambiziosa per la città atta a creare una trama di corridoi verdi urbani
e connessioni ecologiche che unisca fisicamente e idealmente le aree urbane con la struttura forestale e con
le aree protette: un articolato “parco reticolare sistemico di alberi e foreste” multifunzionale di alberi, boschi,
siepi,  filari,  radure,  orti,  campi,  corsi  e  specchi  d’acqua,  ma anche foreste  verticali,  pareti  e  tetti  verdi,
bioingegneria, sistemi intelligenti “verdi e blu”, spazi verdi accessibili,  capaci di aiutare la città a diventare

• più  sana,  migliorando la  qualità  dell’aria,  fornendo luoghi  per  l’esercizio  fisico,  favorendo il
benessere psicologico;

•  più sicura, rallentando il deflusso delle acque piovane e filtrando l’azione del vento, attenuando
l’effetto “isola di calore” e contribuendo all’adattamento e alla mitigazione climatica;

• più piacevole,  fornendo spazio per attività ricreative,  esperienze naturali  ed eventi  sociali  e
culturali;

• più ricca, offrendo opportunità per la produzione di cibo, medicinali e legno e generando servizi
ecosistemici preziosi; più intelligente, grazie alla tecnologia sofisticata degli alberi e del legno
utilizzabili  in  ambito  architettonico,  strutturale  e infrastrutturale;  più  bella,  creando paesaggi
diversi e mantenendo le tradizioni culturali;

• più equa e inclusiva, garantendo queste opportunità a tutti i cittadini, e specialmente a chi è ai
margini.

IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA

Ad attivare, attraverso i propri Uffici, la promozione di un progetto di strategia territoriale di scala vasta
che,  operando  in  sinergia  con  gli  strumenti  di  pianificazione  territoriale  attualmente  in  fase  di
elaborazione ed eventualmente adattando e modificando tutti gli altri dispositivi di gestione del territorio,
compresi progetti specifici e tutto quanto possibile mettere in campo per ottenere finanziamenti mirati,
si  sviluppi  in  un’operazione  organica  e  progressiva  di  riforestazione  urbana  anche  perseguendo  i
seguenti gli obbiettivi:

• mitigare gli effetti del cambiamento climatico;
• offrire nuovi servizi ecosistemici di resilienza;
• ridurre il livello di inquinamento atmosferico;
• ridurre i consumi energetici dovuti dal condizionamento dell’aria;
• contribuire significativamente agli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas serra;
• ridurre l’effetto isola di calore;
• garantire inclusione/coesione sociale con progetti di riqualificazione vegetale delle periferie;
• incrementare  le  infrastrutture  verdi  e  blu  e  le  connessioni  ecologiche  tra  le  diverse  parti

dell’area urbana ed extraurbana;
• aumentare il numero e la biodiversità delle specie viventi vegetali e faunistiche,
• favorire sinergie pubblico/private su progetti di forestazione nelle zone agricole periurbane;
• valorizzare il patrimonio del verde urbano.

F.to Marco Turchetti  Consigliere comunale – “Partito Democratico” - 

F.to Mariella Mantovani  Capogruppo comunale “Art.1”

F.to Raoul Minzoni Capogruppo comunale “Italia Viva”

F.to Daniele Perini Capogruppo comunale “Ama Ravenna

F.to Michele Distaso Capogruppo comunale “Sinistra per Ravenna”


